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CHE SI INCROCIANO

La mappa
La nuova sede di Appunti di Viaggio [Libreria, Redazione rivista e
Casa Editrice] è in Via Eugenio Barsanti n. 24. Nella mappa si trova nel
riquadro C5, ed è indicata dalla freccia verde. Siamo a pochi passi da
Piazzale della Radio e Viale Marconi, ma vicinissimi anche a Viale
Trastevere e alla Stazione Trastevere.
Ci si arriva facilmente in macchina, ma si può anche prendere il
treno metropolitano e scendere a Trastevere. Dalla stazione Termini,
oltre che con il treno, ci sono i mezzi H e 170 dell’ATAC. Da Largo
Argentina si può prendere l’8.
Venite a trovarci: vi aspettiamo.

Shalom
Cari amici e compagni di
viaggio,
anche per quest’anno siamo
arrivati al termine del cammino:
questo è l’ultimo numero. È bello perché anno dopo anno avanziamo verso la meta, e con
Paolo possiamo dire: La notte è
avanzata, il giorno è vicino.
Gettiamo via perciò le opere delle
tenebre e indossiamo le armi della
luce [Rm 13,12].
Racconti
Questo è un numero speciale,
perché è dedicato ad un argomento speciale: il racconto spirituale. Il racconto è la creazione di
una storia, di un mondo a partire
da parole, immagini e suggestioni, per trasmettere un messaggio
a chi ascolta. Nel racconto spirituale il messaggio ha un contenuto spirituale. Naturalmente chi
costruisce la storia parte da ciò

che vede, sente, intuisce, pensa,
elabora: parte dal mondo in cui è
immerso, e per raccontare deve
distaccarsi da questo mondo,
deve osservarsi, deve divenire
consapevole dei propri contenuti. Questa osservazione ed elaborazione ha un valore terapeutico
per chi la pratica. Ma anche il ricevere, ascoltare e leggere racconti, se positivi, ha un valore terapeutico.
In questo numero della rivista
riportiamo i racconti elaborati da
voi lettori: ci riferiamo ai lettori
che hanno accettato di partecipare al primo concorso letterariospirituale bandito da Appunti di
Viaggio. Questi racconti sono stati letti in occasione dell’ultima festa di Appunti di Viaggio, tenuta a
Roma nell’Istituto delle Suore di
Maria Bambina l’11 marzo 2007.
Potremmo quindi dire che con
questo numero della rivista i no3

stri lettori praticano una terapia
doppia: la prima consiste nell’essere gli autori delle storie raccontate, la seconda perché ne sono
anche i lettori.
Questo numero contiene
quindi solo parole. In realtà le
parole ci assediano, le parole ci
sommergono, le parole ci feriscono, ci curano, ci guariscono,
ci illuminano. Ci sono parole
che ci rotolano addosso. Ci sono
parole, parole, parole. Siamo
immersi in un mondo di parole.
Per questo motivo, per intercalare i racconti inseriremo anche
qualche poesia tratta dal primo
libro di poesie pubblicato dalle
Edizioni Appunti di Viaggio:
Roccia di luce. Sono sempre parole. L’Autore è il nostro amico
giornalista Beniamino Mancuso.
Per finire, presenteremo anche
un libro di racconti spirituali, dal
titolo: Passi che si incrociano, pubblicato sempre da AV, di cui è
Autrice la nostra amica Angela
Seracchioli. È inutile che vi dica
che sia le poesie che i racconti
sono bellissimi, perché quando
avrete comprato i due libri ve ne
accorgerete da soli.
Tornando al nostro concorso,
anche se per noi il concorso è sta4

to soprattutto l’occasione per stimolare i lettori a scrivere, esiste
una graduatoria di merito stabilita dalla giuria. Per rispetto della
giuria e della sua graduatoria citiamo ora i primi tre classificati:
1. Daniele Capuano con il
racconto: Reb Menachem e l’esistenza di Dio;
2. Silvia Romagnano Bonomi
con il racconto: “Dove due o tre
sono riuniti in nome mio, io sono in
mezzo a loro”;
3. Assunta Carfagna con il testo: “È notte”; ed ex aequo
Michaela Palumbo con: Ho ricevuto un regalo prezioso.
Nella rivista riporteremo i
racconti in ordine alfabetico rispetto ai nomi degli Autori.
Prima dei racconti riporteremo
però tre articoli, rispettivamente
di Sabino Minerva, Giovanna
Carlo e Maria Pia Giudici, sull’arte del raccontare, sul racconto come terapia e sul racconto
spirituale.
Buona lettura.
Cambio Sede di Appunti di
Viaggio
Siamo immersi nella maya.
Tutto si muove, cambia, si modifica: anche Appunti di Viaggio.

Dal
prossimo
primo
Settembre, per motivi logistici,
Appunti di Viaggio trasferisce la
Libreria, la Redazione e la propria Sede in Via Eugenio
Barsanti 24 [00146 Roma].
Saremo ubicati tra “Piazzale della Radio” e la “Stazione di
Trastevere”. Anche questo recapito è facilmente raggiungibile,
come finora lo è stato quello di
via Urbana. A pagina 2 della rivista trovate la “mappa” e le notizie utili per venire da noi. Il
numero di telefono, il sito e la email dovrebbero restare gli stessi. Potrebbe anche accadere che,
per qualche giorno, non saremo
raggiungibili telefonicamente:
non vi preoccupate, perché tutto
andrà a posto in breve tempo.
Tutto sarà bene. Ad ogni modo,
per maggiore sicurezza, vi do un
numero di cellulare al quale potrete
rintracciarci:
393_931.7045.
Rinnovo abbonamenti
Dicevamo all’inizio che questo è l’ultimo numero dell’anno.
Con questo numero scade l’abbonamento alla rivista e va rinnovato per il nuovo anno:
Settembre 2007-Agosto 2008.
Per questo motivo all’interno
della rivista abbiamo inserito il

bollettino che utilizzerete per
fare il versamento alla posta. Le
quote sono rimaste invariate e
sono le seguenti:
35 € x abb. ordinario,
50 x abb. amici,
100 x abb. sostenitori,
60 x abb. estero-paesi
europei,
70 x abb. estero-paesi
extra europei.
Con questo credo di aver detto ciò che mi premeva di dirvi.
Non mi rimane che salutarvi,
nella speranza che il periodo di
riposo che ci aspetta serva a rinfrancarci e ricaricarci di energie,
e chi ha l’opportunità di fare dei
viaggi faccia degli incontri
straordinari che lo aiutino a crescere spiritualmente.
Naturalmente, dovunque andrete durante l’estate, non dimenticatevi di Appunti di
Viaggio, portate sempre qualche
copia della rivista con voi e fatela conoscere alle persone che incontrerete. Ricordate sempre
che siete tutti ambasciatori di
Appunti di Viaggio: i suoi unici
ambasciatori.
A tutti un abbraccio affettuoso e buone vacanze.
Pasquale Chiaro
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